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LA CITTÀ

Alpini, la sezione di Brescia
pronta all’adunata a Cogozzo

Uno «Storyteller» bresciano
al Photo Festival di Milano
Fotografia
Uno «Storyteller» bresciano
in vetrina a Milano. La mostra
del fotografo Claudio Rizzini
(30 scatti in bianco e nero, già
presentati al Museo nazionale
della fotografia di Brescia) è inserita nel programma del 12°
!

La presentazione. Il tavolo della conferenza stampa. Da sinistra: Ettori, Giraudini, Turrini e Cortesi

Il 3 e 4 giugno si festeggia
anche il 45° del gruppo
valtrumplino. Anteprima
oggi con mostra e teatro
L’appuntamento
Per il sindaco di Villa Carcina, Gianmaria Giraudini, «il
compleanno del gruppo degli
alpini di Cogozzo rimarrà negli
annali del nostro paese». E c’è
da giurarci. L’Ana di Brescia ha
infatti accolto la domanda presentata dal capogruppo delle
penne nere di Cogozzo, Mario
Ettori,edecisochel’adunatasezionale di Brescia, uno degli
eventi più importanti per importanza e affluenza sul nostro
territorio, quest’anno si terrà
!
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proprio nella piccola frazione
diVilla,il3e4giugno,«percelebrare insieme - ha spiegato il
presidente dell’Ana di Brescia,
Gian Battista Turrini - i 45 anni
dalla fondazione del gruppo di
Cogozzo».
Dopo Treviso. Non si è ancora

spental’ecodell’adunatanazionalediTreviso,chetremilapenne nere bresciane sono già
pronte a sfilare di nuovo per le
viedelpaesevaltrumplino.«Ricaricati dall’esperienza veneta
- ha aggiunto Turrini - e dopo
l’adunata sezionale che si è tenuta a Rezzato lo scorso anno,

saremmoaCogozzo,doveglialpini hanno allestito una manifestazionedialtovaloreculturale e associativo». Dopo Pezzaze
nel 2011 e Marcheno nel 2013,
gli alpini iscritti ai 160 gruppi
della sezione di Brescia si danno quindi appuntamento di
nuovo in Valtrompia dove le
penne nere hanno preparato
un fitto programma di iniziative cominciate a marzo, che si
concluderanno con la sfilata
del 4 giugno.
L’anteprima. Questa mattina

alle11,15,comeunasortadianteprima,saràintantoinaugurata a Villa Glisenti la mostra
dell’Ana, allestita con materiale appartenente al Museo della
GrandeGuerraeconilavoridegli alunni delle scuole primarie
e secondarie (orario di visita:
dallunedìalvenerdìdalle17alle21;sabatoedomenicadalle9
alle 11 e dalle 17 alle 21), e questa sera, alle 20,30 nell’auditorium delle scuole medie, ad in-

gressoliberositerràlospettacolo «Qui tra le rocce e il cielo»,
tstodi JohnCominiliberamente tratto da «Del mio lungo silenzio» diMaurizioAbastanotti, con Andrea Giustacchini, in
scena a cura del Teatro di Gavardo.Giovedì25maggiositerrà inoltre una fiaccolata con arrivo al cimitero di Villa Carcina.
«Celebriamoilcentenariodella
Prima guerra mondiale - ha rimarcato Turrini - e le nostre
adunate sono soprattutto momentidicommemorazioneericordo,oltrechedifestaecondivisione».

Photo Festival di Milano, da oggi al 20 giugno presos il Club
Photo Discount di Piazza de
Angeli 3. Attivo a livello nazionale, socio del Cinefotoclub di
Brescia, Rizzini è stato premiato in vari concorsi Nazionali,
tra cui le ultime due edizioni
del Mille Miglia e il premio Brescia per il miglior reportage in
memoria di Gilberto Vallini. //

Il restauro tra incontri
e laboratori didattici

Il programma. L’adunatasezio-

nalesiapriràsabato3giugnoalle 9 con il ritrovo nella sede del
gruppodiCogozzoelavisitaad
alcune realtà produttive locali.
Nel pomeriggio ci saranno
l’ammassamento,l’alzabandierael’intitolazionecome«Largo
Alpini» di un piazzale antistantelasededelgruppo.«Conquesto gesto - ha spiegato il sindaco - abbiamo voluto in modo
tangibileesprimereilnostroaffettoelanostravicinanzaalcorpo delle penne nere». Sempre
sabato sarà inaugurato un monumento realizzato dagli alpini di Cogozzo, a memoria
dell’adunata sezionale. Domenica alle 8 ci sarà l’ammassamento e poi la sfilata. L’adunata si concluderà con il passaggio della «stecca» al gruppo di
Calcinato,cheospiteràl’adunatasezionaleil prossimo anno,e
l’ammainabandiera. //
SALVATORE MONTILLO

Emozione. La restituzione dell’opera «Sacra Famiglia» alla Fond. Casa di Dio

Convegno
Palazzo Averoldi ospita fino
a domani il convegno «Restauro Ieri Oggi Domani», organizzato da Hdemia Santa Giulia e
fondazione Casa di Dio. Tra gli
appuntamenti di ieri mattina
la restituzione dell’opera «Sacra Famiglia», di proprietà della fondazione Casa di Dio, da
parte degli studenti del percorso di restauro quinquennale di
«Tele e Tavole» dell’Accademia SantaGiulia, coordinati
dalla docente Luisa Marchetti.
!

Nella mattinata di oggi il convegno prosegue con l’incontro
«Restauro oggi e domani: il bene culturale e la relazione con
la teoria del restauro contemporaneo»; dopo l’introduzione
dell’architetto Marco Fasser, è
previsto l’intervento di Antonio Rava, restauratore di fama
internazionale, che ha lavorato anche con artisti del calibro
di Keith Haring. Domani la
chiusura con i laboratori didattici gratuiti dal titolo «Restauri-amo: mosaico, affresco, legno, ceramica» aperti a bambini e famiglie con orario 10-12 e
15-17. //

